PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
Decreto direttoriale ministero del lavoro 08/08/2014 – n. 1709

1 - Fondi stanziati per il veneto: euro 5.000.000,00
2 - Importo agevolazione: bonus da 1500,00 a 6000,00 euro
3 - Datori di lavoro interessati: tutti quelli del settore privato. Deve essere rispettata la normativa del DURC
e del regime “de minimis”. Inoltre il lavoratore non deve essere titolare di un diritto di precedenza
all’assunzione.
4 - Tipo di assunzione agevolabile: a tempo indeterminato, a tempo determinato per almeno 6 mesi. E’
possibile anche l’assunzione part-time con orario di lavoro svolto: almeno il 60% dell’orario pieno.
Assunzioni effettuate dal 03/10/2014 al 30/06/2017
5 - Requisiti del lavoratore agevolabile:
-

Essere iscritto al programma garanzia giovani. La registrazione è da effettuarsi da parte del
lavoratore sul sito www.garanziagiovani.gov.it. Dopo la registrazione il giovane sarà contattato

dal centro per l’impiego che valuta il grado di difficoltà nel trovare un impiego e attribuisce
una profilazione che determinerà l’importo del bonus spettante. Quindi solo dopo tale
profilazione sarà possibile conoscere la misura dell’agevolazione spettante.
-

Avere un’età compresa tra 16 e 29 anni.
Avere assolto gli obblighi di istruzione scolastica/formazione
Non essere occupati
Non essere inseriti in percorsi di studio/formazione (no studenti, no stage)

6 - La misura dell’incentivo varia in funzione della profilazione e del tipo di assunzione:
Rapporto di lavoro
Determinato tra 6
e 12 mesi
Determinato oltre
12 mesi
Indeterminato

Profilazione 1 –
bassa
0

Profilazione 2 –
media
0

Profilazione 3 –
alta
1500

Profilazione 4 –
molto alta
2000

0

0

3000

4000

1500

3000

4500

6000

In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, sarà possibile utilizzare la
differenza del bonus spettante.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni già riconosciute.
7 - Procedura di richiesta del bonus:
il datore di lavoro, attraverso la procedura DIRESCO , comunica l’assunzione o la volontà di assumere il
giovane che abbia i requisiti.
Entro 7 giorni dalla risposta positiva dell’INPS deve essere effettuata l’assunzione (se non già fatta
precedentemente)
Entro 14 gg dovrà essere data comunicazione all’INPS dell’avvenuta assunzione.
Il bonus viene erogato in quote mensili dal mese di assunzione.

